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Vuoi una festa di
compleanno immersa nel
verde?
Il Centro della Biodiversità
è il luogo che fa per te!
Ti aspettano tante attività a
tema naturalistico e i giochi
proposti potranno essere
concordati secondo le vostre
esigenze e l’età del
festeggiato.

INFANZIA (4-6 anni)
IL CALDERONE MAGICO
Attraverso un racconto e una passeggiata nel parco, andremo alla ricerca degli
ingredienti magici usati dalla strega Eunice per realizzare un’antica pozione
mooolto particolare.
STORIA DEL BOSCO ANTICO
Il bosco da sempre custodisce storie e una di queste è molto preziosa. Ma un
giorno il vento dispettoso ha sparso in giro le pagine. Sarà nostro compito
recuperarle e… ricostruire il grande libro del Bosco Antico.
PRIMO CICLO ELEMENTARI (6-7 anni)
NATURA AL CUBO
Sfida a squadre a colpi di cubo per scoprire il misterioso mondo delle zone
umide, attraverso un insieme di giochi intriganti, coinvolgenti… divertenti!
Per tutti quelli che si sentono un po’ rana o tritone.
EVVIVA LA BIODIVERSITA’
La biodiversità è uno dei tesori più preziosi al mondo. Una serie di prove ci
condurranno in un’avvincente caccia al tesoro per conoscerla meglio.
SCUOLA DI ARTI MAGICHE
Una piccola e simpatica scuola di arti magiche ti aspetta per diventare
apprendista stregone utilizzando i poteri magici della natura.
SI…PUO’…FA-RE!!!
P.S. Se supererai tutte le lezione, riceverai anche un diploma ufficiale ;)
SECONDO CICLO ELEMENTARI (8-10 anni)
IL FILO DELL’EQUILIBRIO
La biodiversità è in un equilibrio precario, appesa ad un filo. Attraverso un gioco
a squadre si dovranno creare i giusti intrecci, affinché tutto sia sostenibile: se
viene a mancare un solo elemento, tutto può crollare.
TERRE NASCOSTE
Due squadre come due popoli antichi, alla ricerca del proprio luogo dove
costruire, con le proprie forse e con i soli elementi naturali, un villaggio e
organizzarsi come un clan. Riusciranno nell’ardua impresa?
Costo: 150 euro (1 educatore Koinè fino a 15 bambini). I costi comprendono l'utilizzo degli
spazi, materiali necessari per i giochi e le attività, tavoli e sedie, servizi igienici e pulizia
dello spazio
Centro Biodiversità Parco Lura, Lomazzo (ingresso da via Brianza)
Email: centrobiolura@koinecoopsociale.it
tel +39 320 9572736 lun-ven 9.00-12.00
@centrobioparcolura

www .koinecoopsociale.it

